
Quesito n. 1 del 25 maggio 2015   
 
Si chiede se il requisito del “fatturato specifico complessivo dell’ultimo triennio, per i servizi cui si riferisce 
l’appalto” possa essere soddisfatto dallo svolgimento di servizi esclusivamente di centro estivo e ludoteca.       
 
Risposta a quesito n. 1     
 
Ai sensi dell’art. 41 del Codice dei Contratti, riteniamo che i requisiti indicati possano soddisfare quanto 
richiesto dal bando.          
 
Comunicazione del 25 giugno 2015 relativa al disciplinare di gara   
 
A parziale rettifica di quanto riportato nel disciplinare di gara in oggetto, si comunica che deve ritenersi 
corretta l’indicazione di cui al punto 2 di pagina 7, e cioè LA RELAZIONE PROGETTUALE NON DOVRA’ 
SUPERARE I 15 FOGLI A4 (INTESI QUALI FACCIATE): i successivi riferimenti riportati nelle pagg. 7 e 8 al 
“numero massimo di 40 facciate previsto per la relazione” sono un refuso e devono intendersi come “numero 
massimo di 15 facciate previsto per la relazione”.     
 
Si riportano di seguito alcuni quesiti pervenuti in merito alla gara in oggetto e le relative risposte:  
 
1. DOMANDA: per quanto riguarda la Ludoteca, è possibile avere un trend storico sulla partecipazione, 
differenziato per plesso e anno scolastico? Cosa significa “fino a 30 minori per ogni turno sopra riportato“: 
per ogni plesso nei singoli turni (quindi 90) oppure per ogni turno complessivo nei 3 plessi (quindi 30 in 
tutto)? 
 
RISPOSTA: nell’anno in corso e nell’anno precedente la Ludoteca di Prata centro ha ospitato mediamente 
30 ragazzi per pomeriggio; la Ludoteca di Villanova mediamente 20 per pomeriggio e quella di Ghirano 
mediamente 10 per pomeriggio (quindi turno inteso come pomeriggio di apertura). Il limite di 30 ragazzi è 
riferito al singolo plesso scolastico. Non si riporta il dato di tre anni fa in quanto la Ludoteca di Villanova è in 
funzione da due anni.  
 
2. DOMANDA: per quanto riguarda il Punto Verde - Centro estivo ricreativo, è possibile avere lo storico della 
partecipazione dei bambini dell’ultimo triennio, diviso per settimana?  
 
RISPOSTA: Per l’anno 2012 il Punto Verde ha coinvolto 80 bambini la prima settimana, 88 la seconda, 80 la 
terza, 75 la quarta e 65 la quinta settimana; per l’anno 2013, 70 bambini la prima settimana, 85 la seconda, 
80 la terza, 85 la quarta e 80 la quinta settimana; per l’anno 2014 87 bambini la prima settimana, 96 la 
seconda, 94 la terza, 91 la quarta e 83 la quinta settimana.  
 
3. DOMANDA: per quanto riguarda le pulizie giornaliere, è possibile dare il servizio in subappalto a una ditta 
esterna?   
 
RISPOSTA: nel capitolato speciale di appalto non è previsto alcun divieto specifico ad un subappalto per le 
pulizie ad una ditta esterna.  
 
4. DOMANDA: l’aggiudicatario dovrà fornire i materiali di consumo per ludoteca, progetto giovani e centri 
estivi ?  
 
RISPOSTA: nel capitolato speciale di appalto, per ciascun servizio (art. 7  Servizio Socio Educativo – 
Ludoteca, art. 8 Centro di Aggregazione Giovanile – Progetto Giovani, art. 9 Centro Estivo Ricreativo – 
Punto Verde) è previsto espressamente che la ditta aggiudicataria dovrà garantire l’organizzazione delle 
attività … comprendente anche l’acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento della attività e dei 
laboratori.  
 
5. DOMANDA: è corretta la dicitura relativa alla pulizia dei locali da svolgersi nelle sedi dei servizi? 
RISPOSTA: la dicitura è corretta. 
 
Si riporta di seguito la risposta ad un quesito pervenuto in merito alla gara in oggetto: 

  
DOMANDA: per quanto riguarda il Punto  Verde  - Centro estivo ricreativo , è possibile avere lo storico della 
partecipazione dei bambini dell’ultimo triennio, diviso per settimana e anche per fascia oraria, al fine di 
valutare il fabbisogno di compresenza di educatori  ? 



 
RISPOSTA: Per quanto riguarda lo storico della partecipazione dei bambini diviso per settimana , si  
riportano i dati  comunicati con la precedente nota del 4/7/2015 -  Per l’anno 2012 il Punto Verde ha 
coinvolto 80 bambini la prima settimana, 88 la seconda, 80 la terza, 75 la quarta e 65 la quinta settimana ; 
per l’anno 2013, 70 bambini la prima settimana , 85 la seconda, 80 la terza , 85 la quarta e 80 la quinta 
settimana ; per l’anno 2014  87 bambini la prima settimana, 96 la seconda , 94 la terza, 91 la quarta e 83 la 
quinta settimana. 
Per quanto riguarda il numero delle presenze dei bambini suddiviso per fascia oraria, è un dato non in nostro 
possesso , ma si può valutare un calo delle presenze nel pomeriggio intorno al 20 – 30 % . 

 


